
La storia di Assanatou, nel villaggio di Gassougou, Saagaa, Regione di Centre Est, Burkina Faso. 

Assanatou è una giovane mamma, che probabilmente non arriva a 18 anni compiuti. Nel “nostro” 

mondo sarebbe una bambina, mentre lì, nel suo villaggio, è già una donna, una moglie e una 

madre, e come tale ha delle responsabilità, come quella di prendersi cura dei suoi due bambini 

(uno di un anno, l’altro di pochi mesi). Ma Assanatou non è andata a scuola: tutto quello che sa è 

legato alle tradizioni orali, a quello che per tanti anni ha visto fare a sua madre prima di lei. Il suo 

primogenito, al primo test effettuato dall’ASBC (agente di salute a base comunitaria), è risultato 

malnutrito. Il braccialetto era di un forte colore rosso. Assanatou si è spaventata: lei pensava 

davvero di riuscire a prendersi cura dei suoi bambini nel migliore dei modi, ma evidentemente i 

suoi sforzi, i suoi risparmi investiti per comprare chissà quali ingredienti chimici, magici e 

miracolosi per integrare la dieta a base di solo latte di suo figlio, non sono stati sufficienti. L’ASBC 

però ha tranquillizzato Assanatou, ha segnalato il suo caso all’animatrice dell’associazione locale 

(AYDA) che si sta occupando della sensibilizzazione sulla corretta nutrizione nel suo villaggio, e si è 

personalmente interessato a far seguire il piccolo nel centro di salute più vicino.  

Oggi Assanatou è serena, suo figlio ha riacquistato peso e anche il minore sta bene. Lei ha seguito 

un corso di sensibilizzazione di diversi incontri con l’animatrice locale, grazie al progetto portato 

avanti da AES: ha imparato che un bambino dopo 6 mesi, ma a volte anche prima, può già iniziare 

lo svezzamento, assumendo la bouillie (pappetta), la quale può essere preparata in diverse varianti 

(ne ha imparate 21 solo durante il corso!) per andare incontro ai gusti e alle esigenze nutritive dei 

suoi figli, e soprattutto non le serve procurarsi chissà quali ingredienti costosi e artificiali, ma può 

sfruttare i prodotti locali ed economici che si trovano facilmente nel suo villaggio. Assanatou oggi è 

una madre più consapevole e responsabile, che sa come prendersi cura dei suoi bambini con 

sicurezza. E’ cambiata ed è felice. 


